
 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Calcio SPARTAK SAN DAMIANO dà a tutti i genitori una ulteriore opportunità di 
prendersi cura della salute e del benessere psicofisico dei propri figli attraverso una sana 
pratica sportiva.  
Ai nostri tesserati, infatti, proponiamo un programma sportivo che permetta loro di 
sviluppare le potenzialità fisiche garantendogli la crescita armoniosa del corpo in un 
ambiente sano e divertente.  
I giovani che entreranno a far parte della famiglia rossoblù o che continueranno ad esserlo 
potranno diventare ragazzi migliori crescendo dal punto vista tecnico e personale. 
Il percorso formativo della Società verrà condiviso con i genitori dei tesserati. 
Il risultato sportivo non deve essere un’ossessione, ma una conseguenza del lavoro svolto 
che è la crescita individuale di ogni ragazzo in un contesto di squadra con l’apprendimento 
dei valori trasmessi (rispetto dei compagni, per il mister, gli arbitri, gli avversari, i genitori, il 
materiale, lo spogliatoio, l’abbigliamento ecc..) 

CHI PUO’ ISCRIVERSI 

Si possono iscrivere ragazzi nati dal 2006 al 2018 I corsi di allenamento seguiranno un 
itinerario che accompagnerà i ragazzi, dando loro la possibilità di crescere e di acquisire 

quelle competenze tecnico motorie che gli permetteranno di praticare calcio. 

COME ISCRIVERSI 

Le iscrizioni ai corsi di allenamento per il nuovo anno calcistico sono aperte dal 1° luglio e 
proseguiranno durante tutto il corso della stagione calcistica per permettere al maggior 
numero di giovani atleti di poter entrare a far parte dello Spartak San Damiano.  
Si possono effettuare presso la Segreteria sita presso l’Impianto Sportivo “Norino Fausone” 
negli orari stabiliti. 

Per i vecchi tesserati verrà inserito su ogni gruppo WhatsApp il link per la preiscrizione che 
poi dovrà essere completata con le firme presso la segreteria oppure tramite email rilasciata. 



SEDE DEI CORSI 

I corsi si terranno presso gli impianti sportivi comunali in Via Einaudi a San Damiano d’Asti. 
La Società affitta l’impianto in erba artificiale “Vittorio Alfieri” e il campo in erba naturale 
“Norino Fausone”  

QUOTA ANNUA 

Iscriversi ai corsi dello SPARTAK SAN DAMIANO ha i seguenti costi: 

La quota di iscrizione è per tutti di € 280,00 e comprende: 
Tesseramento Figc fino al 30/06/2023  
Assicurazione Figc  
Attività composta da n.2 allenamenti settimanali + impegno del sabato o della domenica  
Nella quota la società comprende anche il rimborso spesa dell’istruttore, le attrezzature 
previste per gli allenamenti e le partite e l’affitto del campo. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- In CONTANTI senza possibilità di rilascio ricevuta per il 730 
- Tramite ASSEGNO BANCARIO "NON TRASFERIBILE" intestato ad ASD SPARTAK SAN 
DAMIANO 

- BONIFICO BANCARIO:  
CODICE IBAN IT02 X060 8547 6700 0000 0026 105 
Cassa di Risparmio di Asti 
N.B. si raccomanda di indicare nella causale del versamento esclusivamente COGNOME e 
NOME dell’atleta 

MATERIALE SPORTIVO 

Tutto il materiale sportivo potrà essere prenotato e acquistato presso il negozio “IDEA 
SPORT” di Bolle in Via Roma, 16 a San Damiano d’Asti. 
Il Kit completo di abbigliamento ha un valore di 110€ e sarà così composto: 

- n. 1 completo d’allenamento estivo (maglietta, pantaloncini e calzettoni) 
- n. 2 tute (1 d’allenamento e 1 di rappresentanza) 
- n. 1 kway 
- n. 1 Giaccone invernale 
- n. 1 borsone 

Avendo tutti i tesserati la stessa divisa è necessario, per evitare inutili scambi di materiale, 
personalizzarlo con il proprio cognome, scrivendolo all’interno di ogni capo. 
Per i vecchi tesserati ci sarà la possibilità di poter acquistare anche un singolo pezzo a seconda 
di quale materiale manca al tesserato. 



ASSICURAZIONE 

Con l’iscrizione allo SPARTAK SAN DAMIANO ogni tesserato verrà assicurato con 
l’Assicurazione standard prevista dalla Federazione/Associazione di appartenenza. 

La Società ha anche concordato con la Unipol Assillab di San Damiano d’Asti un’assicurazione 
supplementare facoltativa per la sicurezza dei nostri tesserati al prezzo di 30 euro annuali. 
Chi fosse interessato a farla al momento dell’iscrizione lo dovrà comunicare in segreteria. Per 
ulteriori informazioni ci si potrà recare presso la Subagenzia di Piazza Camisola, 13 a San 
Damiano d’Asti e chiedere della Signora Serena Porcellana. 

RICHIESTA COLLOQUI E CHIARIMENTI 

In qualsiasi periodo della stagione è possibile richiedere un colloquio, di qualsiasi genere 
(sportivo, educativo, comportamentale…), esclusivamente al Dirigente Responsabile DEL 
Settore Giovanile;  

è suo compito dare risposte oppure organizzare eventuali approfondimenti con altre figure 
societarie. 

FONTI DA CONSULTARE 

* Sito ufficiale della società: www.spartaksandamiano.it 
* Pagina Facebook per soli tesserati: SpartakFamily 
* Pagina Facebook Ufficiali aperto a tutti: Settore Giovanile Spartak S. Damiano  
                                                                                             Asd Spartak San Damiano 1992 

CONTATTI 

Nel mese di luglio la segreteria sarà aperta: 
Martedi, Mercoledi e Giovedi dalle 17.30 alle 18.30 

Nel mese di agosto la segreteria sarà aperta dal 18 agosto: 
Martedi, Mercoledi e Giovedi dalle 18.00 alle 19.30 

Nel mese di settembre la segreteria sarà aperta: 
Tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30 

In altri casi si potrà prendere appuntamento ai numeri: 
3398579564 Anastasio Francesco 
3358472697 Enrico Rabino (Responsabile Organizzativo Settore Giovanile) 

 

 

 


